
 

 

 
CIRCOLARE TITOLO: 

SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE 
 

Non serie: n. 01/2021 
 
 

Argomento: Coronavirus (nCov-2019) - Proroga dei certificati di sicurezza del navi-
glio nazionale rientrante nel campo di applicazione del D.P.R. 8 novem-
bre 1991, n. 435. 

 
Riferimento: Circolari Titolo: Sicurezza della navigazione – Non di serie 4/2020,  5/2020, 

10/2020 e 16/2020 - Coronavirus (nCov-2019)  
 

      Nell’evoluzione normativa che governa lo stato emergenziale, 
con la Legge 24 aprile 2020, n.27 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale – 
Serie Generale – n. 110 del 29 aprile 2020 – Suppl. Ordinario n.16, è 
stato introdotto l’articolo 103-bis al Decreto-Legge 17 marzo 2020, 
n.18, che testualmente recita: 

« (Proroga della scadenza delle certificazioni e dei collaudi dei 

motopescherecci) 
1. Tutte le certificazioni e i collaudi dei motopescherecci adibiti alla pe-
sca professionale nonché delle unità di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, rilasciati dalle Amministra-
zioni statali e dagli organismi riconosciuti in scadenza in data succes-
siva al 30 gennaio 2020 e fino alla data del 30 settembre 2020, sono 
prorogati al 31 dicembre  2020; a decorrere dalla data di entrata in  
vigore  del  presente  decreto  e  fino  al  31 dicembre  2020,  in  de-
roga  all'articolo  328  del  codice   della navigazione,  tutti  i   contratti   
di   arruolamento   dei   membri dell'equipaggio o  del  personale  dei  
servizi  ausiliari  di  bordo vengono stipulati dal comandante della nave 
ovvero dall'armatore o da un suo procuratore nelle forme di cui  
all'articolo  329  del  codice della  navigazione,  fermo  restando  l'ob-
bligo  di  procedere   alle annotazioni ed alle convalide previste dall'ar-
ticolo  357,  comma  3, del  regolamento  per  l'esecuzione  del  codice  
della   navigazione (Navigazione marittima), di  cui  al  decreto  del  
Presidente  della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.» 

 

Recentemente, con il comma 4 dell’articolo 13 del Decreto-Legge 
31 dicembre 2020, n. 183, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 323 
del 31 dicembre 2020, è stato stabilito:  

«4. All'articolo 103-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le paro-
le “fino al 31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 
31 agosto 2021”.» 
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Atteso che la locuzione “fino al…” del comma 4 dell’art.13 del D.L. 
183/2020 si pone nella seconda parte dell’art. 103-bis riferendosi 
esclusivamente ai contratti di arruolamento del personale marittimo 
(deroga all’articolo 328 cod. nav.), ne consegue che l’istituto della pro-
roga delle “certificazioni e i collaudi dei motopescherecci adibiti alla 
pesca professionale nonché delle unità di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435” non ha avuto ulteriori 
estensioni e deve, quindi, considerarsi cessato al 31 dicembre  2020. 

 

Quanto sopra rispecchia l’orientamento che dallo scrivente Co-
mando Generale è stato rappresentato presso le sedi legislative com-
petenti. 

 

Per tutto quanto sopra i certificati ed i collaudi di cui si è appena 
fatto cenno dovranno essere rinnovati ai sensi della normativa vigente. 

 

 
 

IL CAPO REPARTO 
Amm. Isp. (CP) Luigi GIARDINO 

(documento sottoscritto con firma digitale, 
ai  sensi del D.lvo 82/2005 n.21) 
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 Bureau Veritas bvmarine_offshore@legalmail.it  

 DNV-GL dnvitalia@legalmail.it 

 RINA Services S.p.A. rina.maricogecap@legalmail.it  

 ABS Italy Srl absitaly@pcert.postecert.it 

 Lloyd’s Register alberto.suri-panaioli@lr.org 
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 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Gabinetto del Ministro 
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Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infra-
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SEDE 

dg.tm@pec.mit.gov.it 

   

 Ministero della Salute 

Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria 
dgprev@postacert.sanita.it 

 Confitarma confitarma@confitarma.it 

 Assarmatori  assarmatori@pec.assarmatori.eu 
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